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COMUNICATO STAMPA N.  71   DEL 20 DICEMBRE 2012 
 

IN CRESCITA SOLO IL TURISMO. LIEVI  SEGNALI POSITIVI RISPETTO AL 2011 
I PRIMI RISULTATI 2012 DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO ANNUALE DELLE IMPRESE E DEL LAVORO  

 
 Appuntamento fisso prima della chiusura dell’anno, l’aggiornamento semestrale di SMAIL, il Sistema 
di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro della Camera di commercio, punto di riferimento per 
conoscere le dinamiche delle imprese e dell’occupazione nel Verbano Cusio Ossola. A giugno 2012 la 
situazione occupazionale si conferma difficile, soprattutto per il comparto industriale e per quello edile.  
 Rispetto a giugno 2011 sono da segnalare comunque lievi segnali positivi. Torna il segno più sul 
numero degli addetti totali (+110 in valore assoluto) e sul numero di dipendenti (+66 unità), anche se resta 
critico l’andamento occupazionale dell’industria e delle costruzioni. 
 Meglio i servizi, spinti dal turismo che registra un incremento di addetti superiore al 27%, nell’ultimo 
quinquennio. Criticità più importanti per il Cusio e per il comparto artigiano. Rispetto al 2007, soprattutto nel 
dettaglio comunale è evidente la rilevanza del comparto turistico nell’andamento del mercato occupazionale: 
+208 addetti a Domodossola, +206 addetti a Baveno, +158 a Stresa, +116 a Cannobio. Nelle zone più 
“industriali” invece sono evidenti sono le difficoltà: -427 addetti a Gravellona Toce, -167 a Verbania, -115 a 
Pieve Vergonte e -108 a Piedimulera, -504 in valore assoluto ad Omegna.  
 
Dati generali primo semestre 2007-2012 
 L’analisi semestrale dei dati tramite SMAIL è possibile dal 2007: abbiamo quindi la possibilità di 
analizzare le dinamiche del mercato del lavoro di un quinquennio. Nel periodo gennaio – giugno 2007-2012 
crescono le unità locali d’impresa in provincia (+537 in v.a. rispetto allo stesso periodo del 2007, per un totale 
di 14.916 imprese). Il numero degli addetti (dipendenti + indipendenti) del VCO è invece diminuito di oltre 
400 unità, passando da 43.872 nel 2007 ai 43.462 di quest’anno.  
 Rispetto al 2007 la crisi del mercato del lavoro è maggiormente sentita tra i dipendenti (in valore 
assoluto -970 unità), dato su cui pesa da un lato la flessione di quasi 2.150 dipendenti nell’industria e gli oltre 
500 nel comparto edile. La flessione è solo parzialmente bilanciata dall’incremento dei dipendenti del settore 
turistico (+1.266 unità). 
 Rispetto al 2007 cresce infatti l’occupazione nei servizi (+9%), che oggi, con quasi 25.500 addetti, 
pesa per oltre il 58% del totale degli addetti. La crescita più sostenuta è nelle attività di servizi di alloggio e di 
ristorazione, +171 unità locali e +1.454 addetti. Il comparto turistico, in termini di addetti, pesa per quasi il 
15,6% sull’economia locale. Con 8.797 addetti, cresce anche il settore del commercio (+365 addetti rispetto al 
primo semestre 2007, +84 nell’ultimo anno). Diminuisce invece l’occupazione nell’industria (in valore 
assoluto -2.246 addetti) e nelle costruzioni (-395 unità) rispetto al 30 giugno 2007. Questi due settori 
rappresentano il 36% del totale addetti. Criticità, in linea con quanto più volte illustrato, si evidenziano in 
particolare nella fabbricazione dei prodotti in metallo (-785 addetti in valore assoluto rispetto al primo 
semestre 2007). In calo anche i dipendenti: oltre 740 in meno rispetto all’anno 2007. Stesso andamento per le 
imprese di questo comparto, -53 unità locali in meno rispetto al 2007.  
Sono 5.394 gli addetti nel settore delle costruzioni (12% del totale) in calo del 6,8% rispetto al 2007, pari a 
circa -400 occupati in v.a. 
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 Circa il 35% delle imprese del VCO sono artigiane (5.229 in v.a.), in aumento rispetto al 2007 di 81 
unità. Sul fronte occupazione si registra invece una perdita di 770 addetti. Gli addetti occupati in imprese 
artigiane sono 10.283. Il settore più colpito è quello dell’industria (-14%) dove sono occupati circa 3.500 
addetti, il 34% del totale degli “artigiani”, erano 4.171 al 30 giugno 2007. 

 

 

 

 Addetti Verbano Cusio Ossola        Variazioni % 

  Giu.'07 Giu.'11 Giu.'12 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2007-12 

TOTALE 43.872 43.351 43.462 0,2 -0,6 -0,7 -0,1 0,3 -0,9 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.002 1.068 1.047 1,8 1,4 2,0 1,2 -2,0 4,5 

Industria 12.598 10.631 10.352 -1,6 -6,2 -5,2 -3,6 -2,6 -17,8 

Alimentari e bevande 638 653 671 1,1 1,6 -1,4 1,1 2,8 5,2 

Abbigliamento, tessile e cuoio-calzature 560 474 456 -4,1 -5,6 -7,7 1,3 -3,8 -18,6 

Legno e mobili 741 673 662 -4,0 -0,4 -3,4 -1,6 -1,6 -10,7 

Carta, cartotecnica e stampa 729 558 534 0,3 -4,4 -7,4 -13,8 -4,3 -26,7 

Chimica, plastica e gomma 1.033 948 884 -5,5 -0,9 0,3 -2,3 -6,8 -14,4 

Lavorazione dei minerali non metalliferi 82 77 71 -13,4 5,6 2,7 0,0 -7,8 -13,4 

Lapideo (estraz.-lavor.pietra) 1.210 1.051 1.005 -1,7 -4,6 -4,0 -3,6 -4,4 -16,9 

Metallurgia 690 519 501 -0,9 -6,9 -2,2 -16,7 -3,5 -27,4 

Prodotti in metallo (escluso casalinghi) 3.325 2.557 2.540 0,8 -12,7 -10,3 -2,6 -0,7 -23,6 

Casalinghi 1.793 1.448 1.366 -6,9 -3,8 -5,0 -5,0 -5,7 -23,8 

Macchine e apparecchiature 

elettriche/elettroniche 298 274 262 1,0 -4,7 -0,3 -4,2 -4,4 -12,1 

Fabbr.macchinari,attrezzature e mezzi di 

trasporto 861 709 691 1,4 -14,3 -5,5 0,3 -2,5 -19,7 



 
 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato 

e Agricoltura del 
Verbano Cusio Ossola 

S.S. del Sempione, n.4 - 28831 Baveno (VB) 
Tel. 0039 0323 912811 

E-mail: segreteria@vb.camcom.it 
Sito: www.vb.camcom.it 

 
 

  

Altre industrie 638 690 709 2,8 3,8 -0,6 1,9 2,8 11,1 

Public Utilities 1.082 1.134 1.171 0,6 0,6 2,7 0,9 3,3 8,2 

Costruzioni 5.789 5.533 5.394 0,7 0,7 -3,2 -2,7 -2,5 -6,8 

Servizi 23.401 24.985 25.498 0,9 1,9 1,9 2,0 2,1 9,0 

Commercio ingrosso,dettaglio e comm-

ripar.autov. 8.432 8.713 8.797 0,0 1,3 0,9 1,1 1,0 4,3 

Trasporti e attività connesse 2.057 1.787 1.793 -3,5 -6,5 -1,1 -2,7 0,3 -12,8 

Servizi di alloggio e della ristorazione 5.333 6.386 6.787 2,9 3,8 6,0 5,8 6,3 27,3 

Informatica e telecomunicazioni 627 644 633 3,8 -1,5 -2,3 2,9 -1,7 1,0 

Servizi finanziari e assicurativi 1.523 1.499 1.501 -2,2 1,7 -1,0 -0,1 0,1 -1,4 

Cons.amm.,studi tecnici,ric.merc.,altre 

att.prof. 803 920 912 0,4 4,8 2,8 5,9 -0,9 13,6 

Pulizie,man.verde,vigil.,noleggio,altri 

serv.impr. 1.198 1.253 1.261 1,7 4,2 -0,5 -0,8 0,6 5,3 

Sanità, assistenza sociale e istruzione 1.613 1.759 1.739 2,4 6,3 2,6 -2,4 -1,1 7,8 

Attiv.ricreat.,artist.,cult.,ripar.,altri 

serv.pers. 1.349 1.589 1.632 5,1 5,9 1,9 3,9 2,7 21,0 

Altri servizi 466 435 443 0,0 -8,8 0,2 2,1 1,8 -4,9 
 

 

 


